
Organizzazione A.S.C. Sardegna  -  autorizzati F.I.D.A.L.  Sardegna

“CORSA DEI POPOLI TuttiDentro” 
Domenica 21 Settembre 2014 Finale Nazionale di Atletica 

La Corsa è parte di una Manifestazione Globale dove si incontrano culture dei diversi Paesi Regionali, 
Italiani e stranieri. Lo scopo della stessa è quello di integrare le popolazioni attraverso la pratica sportiva. 
Verranno riproposti giochi classici come il Pingareddu e la Bardufula, Babbo Gerolamo ed altri giochi 
che oggi non si conoscono più.  La “Corsa dei Popoli Tuttidentro”  è una gara di Atletica, quest’anno 
alla 3^ edizione, è patrocinata dalla Federazione F.I.D.A.L. Comitato Regione Sardegna, dal Comune di 
Cagliari e dalla Stessa ASC Nazionale. 
La Manifestazione si svolge nella formula Amatoriale in quattro modalità differenti:
1. Competitiva con categorie distinte.  2. Competitiva per Bambini/e fino ai 12 Anni.  3. Passeggiata non 
competitiva. 4. Diversamente abili. 
Vi sarà lo spazio anche per Anziani, Famiglie, Diversamente Abili, che vorranno godersi la giornata anche 
solo attraverso una passeggiata attorno al Parco. 

Regolamento Corsa 3° Edizione
iscrizioni: presso la sede ASC Cagliari entro il 19.09.2014, oppure nel caso di “ ritardatari” si possono 

iscrivere presso il Parco della Musica, presso banchetto Segreteria, ingresso da Via G.Torbeno:

ore 11.00 per Adesioni Diversamente abili e accompagnatori

ore 15.45 per adesioni Competitivi, Passeggiatori, Under 13. 

Il consiglio è quello di anticipare le iscrizioni presso la sede Regionale ASC.

Corsa Competitiva, Amatoriale e passeggiatori: Partenza da Via G.Torbeno h. 17.00
Under 13 (Bambini): Percorso ridotto con partenza da Via G.Torbeno h. 18.00
Diversamente abili: Percorso dentro il Parco inizio h. 18.15

La 3° Edizione della CORSA DEI POPOLI - TUTTIDENTRO
Corsa aperta a tutti, per favorire l’integrazione, gli scambi culturali e il viver sano attraverso lo sport, 
rivolta a due categorie miste Amatoriali.
Competitiva/Agonistica per chi vuole confrontarsi, oltre ai tesserati FIDAL, gruppi sportivi di calcio, 
pallavolo o altri sport ASC/CAAM, dai 3 Anni e fino ai 99 Anni, dai normodotati ai diversamente abili, 
dagli anziani a chi volesse soltanto passeggiare per godersi il tragitto ed essere partecipi comunque.
Il percorso si svolgerà nel centro della Città di Cagliari, all’ 80% pianeggiante e per il 20% piccola 
salita/discesa, su fondo stradale al 70% asfaltato, dentro il Parco il 30% legno lavorato. Il percorso sarà 
indicato con segnaletica visibile. Il percorso è unico per tutti, diversificato solo nel numero dei giri da 
percorrere a secondo della categoria.

Contributo Volontario di adesione 
è richiesto un contributo per spese organizzative e assicurazione di base

Per chi si ISCRIVE entro il 18 Settembre 2014, in Sede ASC:  € 3,00 ( tre ) per ogni atleta

Per chi si ISCRIVE, presso lo Staff prima della gara:  € 5,00 ( cinque) per ogni atleta

1. I numeri gara per i partecipanti singoli saranno assegnati dallo Staff A.S.C. al momento 
dell’iscrizione della gara.
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PERCORSO
Giudici FIDAL daranno il Via!

per Competitivi – Amatori - Passeggiatori
PARTENZA ORE 17.00: da Via G. Torbeno direzione Via Baccaredda, 
   ° Via Ca San Marco 
    ° Via Baccaredda
    ° Via S. Alenixedda
    ° ingresso Parco della Musica ( interno indicato dallo staff ) 
    ° Uscita parte opposta Parco della Musica verso T.Hotel e poi girare verso Via G. Torbeno, 
KM 5,6  totali da svolgersi in numero  4 ( quattro ) giri per i competitivi/amatoriali
KM 2,8  totali da svolgersi in numero  2 ( due ) giri per i passeggiatori

Arrivo:  dove è stata la partenza, indicato da apposita scritta e giudici di gara presenti.

per gli Under 13
PARTENZA ORE 18.00 -: Via G. Torbeno
KM 1,2  totali da svolgersi in nr 3 giri – A/R in Via G.Torbeno 
Arrivo:  sarà  indicato da apposita scritta e giudici di gara presenti.

Per i Diversamente Abili
PARTENZA ORE 18.15: 
Km 1,0, Circuito Dentro il Parco, indicato dallo staff A.S.C. che curerà l’andamento della 
Gara,metro dopo metro.
Arrivo:  sarà  indicato da apposita scritta e giudici di gara presenti.

Maglie Atleti 

Maglie da usare: 
Per iscritti singolarmente, maglia personale su cui applicare il numero assegnato 
Per iscritti a gruppo o squadre, dovranno avere lo stesso colore e il nome del Gruppo
Ogni squadra dovrà essere regolarmente affiliata
Ogni singolo atleta dovrà essere regolarmente tesserato
Ogni partecipante dovrà avere Certificato medico di idoneità in corso di validità.

Le Categorie 
Competitiva Maschi Open: dai 13 e fino ai 39 anni compiuti.
Competitiva Maschi Over 40: dai 40 e fino ai 99 anni compiuti.
Competitiva Donne Open: dai 13 e fino ai 39 anni compiuti.
Competitiva Donne Over 40:  dai 40 e fino ai 99 anni compiuti.

Per gli Anni compiuti si intende il giorno della gara Compreso
Competitiva Bambini: dai 3 e fino ai 12 anni compiuti 
Passeggiatori Maschi/Femmine: dai 3 e fino ai 99 anni compiuti.
Diversamente Abili: aperta a tutti di qualsiasi età.
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Premi 

1° classificato:  TROFEO + DONO
2° classificato: TROFEO + DONO
3° classificato: TROFEO + DONO
4°/5°/6°  classificato: MEDAGLIONE DI RICONOSCIMENTO

Premi Sezione Diversamente Abili e Bambini sotto i 12 Anni
1° classificato: TROFEO + DONO 
2° classificato: TROFEO + DONO 
3° classificato: TROFEO + DONO
Inoltre, a tutti sarà consegnato un ricordo personale sull’evento.

1. ISCRIZIONE CORSA per tutti
 L’iscrizione alla gara prevede il pagamento di una quota di partecipazione, contestualmente alla   presentazione di 
 fotocopia documento identità, certificazione medica di idoneità alla attività sportiva non agonistica   
(vedi modello sul sito www.caam.sardegna.it).    Minorenni  e  Diversamente  Abili: autorizzazione dei  
genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale (vedi modello sul sito). L’iscrizione alla gara presuppone la 
sottoscrizione integrale del regolamento e la dichiarazione di essere in possesso di certificazione medica per lo 
svolgimento di attività sportiva non agonistica e/o, dove indicato, di certificazione di sana e robusta costituzione 
fisica, da parte del partecipante o di chi ne esercita la potestà genitoriale e di assunzione di propria responsabilità 
per quanto possa accader loro o ai loro tutelati durante la manifestazione.

2. ASSISTENZA SANITARIA
L’organizzazione garantisce la presenza di un medico e di un mezzo di primo soccorso durante la durata della corsa.
 

3. RESPONSABILITÀ
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti, per danni a persone o cose che 
si dovessero verificare prima, durante e dopo la Manifestazione. L’Organizzazione assicura il posizionamento di 
transenne nei punti indicati dalla Polizia Municipale, la presenza di Ambulanze e personale Sanitario nonché la 
presenza di membri del proprio staff nei punti nevralgici del percorso.

4. ALTRE NORME
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente:
a) gli organizzatori al trattamento dei dati personali
b) l’organizzazione all’acquisizione del diritto d’immagine, unitamente ai media loro partner prese in occasione 
della sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, 
in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle Leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore compresa 
la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. L’organizzazione non risponde circa eventuali 
modificazioni al regolamento indipendenti dalla propria volontà in qualsiasi caso queste ultime saranno emendate 
mediante pubblicazione nei siti internet della ASD.
Attenzione: con la firma della scheda l’atleta, dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento , di essere in 
possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara, ai sensi del DM 18/02/82 e 28/02/83. Dichiara 
inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 Legge 4/1/
1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n. 127), ma di esentare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale per danni a persone e o cose da lui causati o a lui derivati. Il sottoscrivente la 
scheda di iscrizione, inoltre, concede la propria autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, 
nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla propria partecipazione all’evento per 
qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Le informazioni personali saranno trattate ai sensi del Codice 
in materia di protezione dei dati personali attualmente in vigore. Dichiara inoltre di sottoscrivere integralmente 
il regolamento di gara ad integrazione di quanto sopra riportato. Ulteriori informazioni potranno essere reperite 
presso il sito: www.caam.sardegna.it

A.S.C. Comitato Regionale Sardegna - Via G. Mariano nr 47 Cagliari 09131
Tel 3804533334 – 070485038 – asccagliari@virgilio.it
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